
 
Palermo   9/11/2016                                              

Oggetto: Comunicazione date  Open

Nell’ambito delle attività relative al
grado, il Liceo Classico annesso al Convitto nazionale G. Falcone
seguenti giornate: 
 

• Sabato 17 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00
• Sabato 21 gennaio   dalle ore 9.00

 
Alle famiglie che sempre più numerose avvertono l'esigenza di una scuola che non si esaurisca nelle 
ore mattutine, la nostra scuola offre
mattutine di didattica seguono, in un clima sereno e partecipativo, il pranzo, lo studio
un programma di attività volte a favorire la socializzazione e l'acquisizione di abilità che 
coinvolgono la sfera motoria, linguistica
Si invitano i docenti referenti per l’orientamento ad estendere alle famiglie e agli alunni l’in
partecipare agli open day e a visitare la nostra scuola
distinti saluti.    

prof.ssa Donatella Gentile 
Referente per l’orientamento 
donatella.gentile67@gmail.com 
 

 

                                                             
Al Dirigente Scolastico 

Alla Funz. Strum. Orientamento
Istituti Istruzione secondaria I grado

Open-day 

delle attività relative all’orientamento degli alunni in uscita dalla scuola seconda
Liceo Classico annesso al Convitto nazionale G. Falcone organizza l’

dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
gennaio   dalle ore 9.00  alle ore 13.00  

Alle famiglie che sempre più numerose avvertono l'esigenza di una scuola che non si esaurisca nelle 
la nostra scuola offre la proposta del tempo lungo del semi

mattutine di didattica seguono, in un clima sereno e partecipativo, il pranzo, lo studio
un programma di attività volte a favorire la socializzazione e l'acquisizione di abilità che 
coinvolgono la sfera motoria, linguistica, artistica, logico-matematica. 
Si invitano i docenti referenti per l’orientamento ad estendere alle famiglie e agli alunni l’in
partecipare agli open day e a visitare la nostra scuola. Certi di un positivo riscontro, si porgono 

 

 

Al Dirigente Scolastico  
Alla Funz. Strum. Orientamento   

Istituti Istruzione secondaria I grado 
Palermo e Provincia                  

in uscita dalla scuola secondaria di I 
organizza l’open day nelle 

Alle famiglie che sempre più numerose avvertono l'esigenza di una scuola che non si esaurisca nelle 
del tempo lungo del semi-convitto: alle ore 

mattutine di didattica seguono, in un clima sereno e partecipativo, il pranzo, lo studio pomeridiano e 
un programma di attività volte a favorire la socializzazione e l'acquisizione di abilità che 

Si invitano i docenti referenti per l’orientamento ad estendere alle famiglie e agli alunni l’invito a 
Certi di un positivo riscontro, si porgono 


